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Oggetto: Documento FNOPO su tematiche del settore della formazione di impatto sulla professione 

ostetrica. 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) ringrazia la S.V. per 

avere accolto la richiesta di incontro e desidera rappresentarLe tematiche che impattano sulla professione 

ostetrica, strettamente connesse al settore della formazione e quindi di specifica competenza del Dicastero 

da Lei presieduto. 

La FNOPO, in qualità di Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato (D.LCPS/1946 e s.m.e.i.), 

svolge un ruolo di tutela della salute pubblica nella sua accezione più ampia. Una tutela garantita anche 

dalle conoscenze, competenze e abilità dei professionisti dedicati dell’area materno-infantile, tra i quali 

l’Ostetrica/o quale agente per la promozione della salute riproduttiva di genere femminile. Di seguito si 

elencano le aree tematiche sulle quali si chiede un suo autorevole confronto:  

Proposta di revisione del percorso formativo di base dell’ostetrica/o 

In applicazione del D.Lgs. 502/1992 e dell’attivazione, nel 1996, dei diplomi universitari (L. 341/1990), 

la formazione dell’ostetrica/o è stata decurtata di due anni, passando da un percorso quinquennale (n. 

7020 ore) a un percorso triennale (n. 4500 ore) a fronte di un livello di autonomia e responsabilità datato 

1994 (DM 740/1994), aumentato in ragione di una maggiore autonomia professionale, in linea con la 

normativa europea (D.Lgs n. 15/2026). 

Nell’anno 2001, la FNCO (oggi FNOPO) chiedeva al CUN - e otteneva - ai sensi del DL 509/199 che 

fosse apportata una modifica al valore del credito formativo universitario (CFU) per il SSD MED/47 con 

incremento del 10%  portando, quindi, da 25 a 30 ore il monte ore  per la formazione di ostetrica del 

Corso di Laurea in Ostetricia (CLO) passando da 4500 a 5400 ore, ancora ben lontano dalle 7020 del 

percorso quinquennale.  

La riforma operata dal Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (DM 

509/1999 e s.m.e.i.) per le esperienze maturate in fase epidemica e in linea con la normativa europea 

(D.Lgs 15/2016) richiede un aggiornamento, non più rinviabile, dell’attuale percorso formativo della 

figura Ostetrica che prepari, a medio termine, un professionista adeguato ai bisogni di salute, mutevoli e 

complessi, della popolazione femminile e della famiglia, nonché agli sviluppi sociosanitari in prevedibile 

evoluzione della società, con nuovi bisogni e culture di riferimento.  

Per tali motivi la FNOPO, sin dall’anno 2016, ha predisposto un progetto di revisione del percorso 

formativo di base dell’Ostetrica/o che pone all’attenzione di Sua cortese attenzione. (allegato n. 1 scheda 

sintetica del documento di revisione) 

La richiesta di revisione dell’attuale percorso formativo dell’ostetrica/o è stato rappresentato, nell’anno 

2018, al Direttore DGPROF del Ministero della salute e  all’Osservatorio Nazionale delle Professioni 

Sanitarie (ONPS). 
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Conferimento incarico di docenza professionalizzante SSD MED 47 “Scienze ostetrico-ginecologiche-

neonatali”  

Giungono alla FNOPO segnalazioni di impropri conferimenti di docenza del SSD MED/47 a professionisti 

afferenti a macro settori concorsuali diversi e declaratorie assolutamente differenti. 

In merito ai cinque Docenti Universitari titolari di ruoli universitari nel SSD MED/47, solo tre 

appartengono alla professione di Ostetrica, mentre gli altri due sono impropriamente di diversa 

professionalità.  

A questo va aggiunto l’insufficiente numero di Ruoli per Docenti ostetriche che dovrebbe essere di almeno 

32, pari al numero degli Atenei nei quali è attivo da anni il Corso di Laurea in Ostetricia.  

Come evidenziato da A. Mastrillo nel suo annuale Report 2019: “...sul totale di 433 docenti dei SSD 

MED/45-50, afferenti ai 9.042 docenti dell’intera Area 06 di Medicina, solo 50 appartengono ai Settori 

specifici dei 22 Profili delle Professioni sanitarie, pari ad appena il 13%”. 

Rimanendo all’interno del tema del conferimento degli incarichi di docenza per il SSD MED/47, si ritiene 

necessario un monitoraggio per evitarne l’affidamento a docenti di altre professionalità nella Laurea 

triennale di ostetricia e nella Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche (LMSIeO). Risulta 

inoltre a questa Federazione la grande anomalia dei piani di studio del corso di LMSIeO con estrema e 

bassissima rappresentatività in qualche caso (solo n. 2 CFU) delle docenze e insegnamenti di area 

ostetrica (SSD MED/47), fenomeno  che  rende illogico l’intero impianto di studi e il conseguente titolo 

rilasciato allo studente ostetrica/o. (Es. Corso di Laura magistrale Università Sapienza Roma – Polo 

Pontino).  

 

Valori Soglia Candidati e Commissari Decreto MIUR  8 agosto 2018, n. 589 

La FNOPO evidenzia che, attualmente, i valori soglia Candidati e Commissari per il SSD MED/47 

“Scienze ostetriche, ginecologiche e neonatali” risultano essere le più alte tra tutte le professioni sanitarie, 

come si può evincere dalla tabella per confronto di soli tre macro settori concorsuali di seguito riportata: 

D.M. 8 AGOSTO 2018, 589 – TABELLE VALORI SOGLIA CANDIDATI E COMMISSARI 

  I Fascia  II Fascia 

SC/SSD 

SETTORE 

CONCORSUAL

E 

Numero 

articoli 

10 anni 

Numero 

citazioni 

15 anni 

Indice H 

15 anni 

Numer

o 

articoli 

5 anni 

Numero 

citazioni 

10 anni 

Indice 

H 

10 anni 

06/H1 

GINECOLOGI

A E 

OSTETRICIA 

31 749 15 13 224 9 

 

06/M1-

MED/45 

IGIENE 

GENERALE E 

APPLICATA, 

SCIENZE 

INFERMIERIS

TICHE E 

STATISTICA 

MEDICA 

28 87 6 20 44 5 

 SCIENZE 24 750 15 12 345 11 
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https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2019/29888/cds
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06/N1 DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE E 

DELLE 

TECNOLOGIE 

MEDICHE 

APPLICATE 

 

La FNOPO ritiene che la somma di più fattori sia la vera causa di penuria dei docenti del SSD MED/47 per 

i quali si auspica un interveto del Ministro Manfredi, come di seguito indicato: 

• scarsa disponibilità degli Atenei a destinare fondi per i ruoli universitari delle professioni sanitarie. 

Su tale criticità la FNOPO invoca un intervento del Ministro G. Manfredi affinché si pervenga a un 

numero di almeno 32 docenti del SSD MED/47, pari al numero delle Università in cui è attivo da 

anni il Corso di Laurea in Ostetricia. 

• alti valori soglia candidati e commissari per il macro settore concorsuale 06/N1 “Scienze delle 

professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate”. Su tale criticità la FNOPO invoca un 

intervento del Ministro G. Manfredi affinché si possa procedere a una revisione della normativa in 

materia dei macro settori concorsuali ed equiparare i valori soglia candidati e commissari tra tutte 

le figure professionali di cui alla legge 251/2000.  

• scarsa possibilità di diffondere alla Comunità Scientifica la produzione scientifica e di ricerca di 

matrice ostetrica. Per dare supporto alle ostetriche impegnate nella formazione e ricerca, la FNOPO 

ha indicizzato la Rivista di Categoria “Lucina: la rivista dell’Ostetrica/o” 

 

Declaratoria SSD MED/47 “Scienze ostetrico-ginecologiche-neonatali”  

L’assemblea del Consiglio Nazionale della Federazione, in attuazione del DM 29 luglio 2011, ha 

approvato la modifica del titolo del SSD MED/47 da “Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche” 

in “Scienze ostetrico-ginecologiche-neonatali” (DM 29 luglio 2011), lasciando inalterata invece la 

declaratoria che, in due distinti passaggi riporta ancora il termine “infermieristica” come di seguito 

riportato; 

Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico formativa, nonché dell’attività assistenziale 

a essa congrua nel campo della infermieristica speciale ostetrica e ginecologica; il settore ha 

specifici ambiti di competenza nella teoria e metodologia della ricerca e dell’assistenza 

infermieristica ostetrica e nell’assistenza speciale ostetrico-neonatale e nella metodologia e 

organizzazione della professione del settore”.  

Nel febbraio 2019 la FNOPO ha rappresentato ai funzionari MIUR la propria istanza di valutare 

l’opportunità di apportare modifiche alla suddetta declaratoria sostituendo il termine “infermieristica” con 

il termine “ostetrica”. I funzionari MIUR, preso atto della legittima richiesta FNOPO, hanno precisato che 

la modifica della declaratoria coinvolge la più ampia modifica dei macrosettori concorsuali. La FNOPO 

invoca, pertanto, un intervento del Ministro Manfredi affinché si possa procedere a una revisione  e 

aggiornamento  della declaratoria del SSD MED/47. 

Master Professioni Professionalizzanti per ostetrica/o  

Nel dicembre 2018, in attuazione  della Legge 43/2006, l’ONPS ha individuato e approvato i master 

universitari specialistici per le 22 professioni sanitarie andando così a colmare una lacuna formativa 

importante come previsto dall’art. 16, comma 7 del Contratto collettivo di lavoro del 23 febbraio 2018, “il 
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requisito per il conferimento dell’incarico di professionista specialista  è il possesso del master 

specialistico di primo livello di cui all’art 6 della Legge n. 43/06 secondo gli ordinamenti didattici 

universitari definiti dal Ministero della Salute e il Ministero dell’Università, su proposta dell’Osservatorio 

nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso il MIUR con il decreto interministeriale 10 marzo 

2016 e sentite le regioni”. 

I tre master specialistici approvati dall’ONPS specificatamente per la figura ostetrica, di seguito riportati, 

sono di cogente attualità e rispondono pienamente ai nuovi ed emergenti bisogni delle donne/coppie e 

quindi del sistema salute: 

1 Ostetricia di famiglia e di comunità  

2 Ostetricia e riabilitazione del pavimento pelvico  

3 Ostetricia nella patologia della riproduzione umana di coppia (PMA) 

Nell’evidenziare che, per l’a.a. 2019-2020, due atenei italiani hanno attivato un solo tipo di master 

specialistico “Ostetricia e riabilitazione del pavimento pelvico”, la Federazione auspica un intervento 

ministeriale per promuovere l’attivazione dei master specialistici per la figura ostetrica su tutto il territorio 

nazionale al fine di rispondere ai nuovi bisogni di salute che richiedono competenze specialistiche.  

Si coglie altresì l’occasione per evidenziare che, con nota FNOPO Prot. n. 3527 del 19 luglio 2020, è stato 

chiesto alla S.V. di aprire un confronto sulle suddette tematiche all’interno di un tavolo tecnico 

interministeriale tra il MUR, il MdS e la FNOPO, quale sede privilegiata per il confronto sui temi di 

formazione, livello di autonomia e responsabilità dell’ostetrica/o anche alla luce del citato D.Lgs 15.2016.  

Confidando in un favorevole accoglimento del contributo di questa Federazione, nelle more di un cortese 

riscontro riguardo l’attivazione del suddetto tavolo tecnico per l’approfondimento delle tematiche su 

esposte, si rinnovano i ringraziamenti per avere accolto la richiesta di incontro. 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

 

Il Presidente FNOPO 

Maria Vicario 
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